
D.A. n° 1768/2010 
Dip. Interv. Strutt. Agr. per l'Agricolt.
        

REPUBBLICA   ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
L’ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;
VISTA la Legge 157/92;
VISTA la L. R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento 
della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio.  Disposizioni per il settore  
agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio 
della Regione Siciliana – annata 2010/2011;
VISTO il D.A. n. 554 del 15 giugno 2010 di integrazione al calendario venatorio di cui al D.A. n. 
493 del 4 giugno 2010; 
VISTO il D.A. n. 733 del 12 agosto 2010 di modifica al calendario venatorio di cui ai DD.AA. n. 
493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all’ordinanza di sospensione n. 
00638/2010 Reg. Ord. Sosp. emessa dal TAR Sicilia - Sezione di Palermo, a seguito di ricorso ai 
succitati provvedimenti;
VISTA  la sentenza del C.G.A. Prot.801/10 publicata il 24/09/2010;
VISTA  la  Legge 4 giugno 2010,  n°  96 “Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi  derivanti  
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2009”;
VISTA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come  
modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.  42” trasmessa alle Regioni dall’ISPRA con nota 
prot. n. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010, pervenuta in data 30/08/2010 e assunta al protocollo n. 
65748 del 31/08/2010;
VISTO il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 “ Criteri minimi uniformi per la definizioni delle 
misure di conservazione per tutte le ZPS”
VISTA la nota n°79568 del 2.11.2010 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi 
Strutturali,  trasmessa al  Dirigente  Generale  del Dipart.  Regionale  dell'Ambiente,  con la quale  è 
stato chiesto il prescritto parere di merito sulla Valutazione di  Incidenza relativa al SIC ITA090003 
Pantani della Sicilia Sud-Orientale;
VISTO il parere favorevole reso dall'Assessorato Territorio e Ambiente prot.n°6812 del 5.11.2010, 
sul  piano  di   Valutazione  di  Incidenza  relativa  al  SIC  ITA090003  Pantani  della  Sicilia  Sud-
Orientale;
VISTO il D.A.n°1562 del 10.11.2010 con il quale, a seguito del parere favorevole espresso sulla 
Valutazione di Incidenza, ha  previsto l'attività venatoria nel SIC “Pantani Sicilia Sud Orientale”;
VISTI gli  accertamenti  tecnici  effettuati  dalle  Ripartizioni  Faunistiche  Venatorie  di  Siracusa  e 
Ragusa  in  data  15  novembre  2010,  con  le  quali  viene  rilevata  e  censita  una  eccezionale  e 
significativa  presenza  di  specie  di  interesse  Comunitario  dovuta  al  verificarsi   di  condizioni 
ambientali particolarmente favorevoli; 
VISTE  le note n°71790 e 71787  del  17.11.2010  dell'Assessorato  Territorio  e  Ambiente  – 
Dipartimento  Regionale  dell'Ambiente,  con le  quali  comunicano  che  il  parere   espresso con la 
precedente nota n°68102 del 5.11.2010, ha valenza solo di parere preventivo favorevole, mentre 
l'espressione della  Valutazione di Incidenza sarà emessa dal competente  Servizio 1 dello stesso 
Dipartimento, al quale è stata trasmessa la documentazione inviata dall'Assessorato delle Risorse 
Agricole e Alimentari;
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RAVVISATA la  necessità,  per  quanto  sopra  esposto,  di  garantire  il  permanere  dello  stato  di 
eccezionalità dell'evento sopra descritto ed in attesa del parere del servizio 1 VIA VAS, sul piano di 
valutazione di incidenza redatto per i Pantani Sicilia sud orientale;
 

D E C R E T A

ART.  UNICO  – Nell'area  SIC  ITA09003  “Pantani  della  Sicilia  Sud  Orientale,”  parte  anche 
all'interno  dell'area  della  Zona  di  Protezione  Speciale  ZPS  ITA090029,  l'attività  venatoria  è 
temporaneamente sospesa, in autotutela, fino al perdurare delle condizioni di eccezionalità sopra 
descritte,  nonché  all'acquisizione  del  parere  di  merito  conclusivo  dell'Assessorato  Territorio  e 
Ambiente. 
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web 
dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Palermo,  18 novembre 2010                          

                                                                                   L’ASSESSORE
         (Dr. Elio D'Antrassi)

                                                                                                                                        f.to D'ANTRASSI
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